ALLEGATO 2

Richiesta di rinnovo dell’autorizzazione
all’importazione di prodotti biologici da paesi terzi non
in equivalenza ai sensi dell’art. 19 del Reg. (CE) n.
1235/08

Solo uso ufficiale

Ref. n.

IMPORTANTE
·
Prima di compilare il modulo leggere attentamente le linee guida allegate;
·
Compilare il modulo usando idoneo software o in stampatello e con inchiostro nero;
·
Spedire il modulo compilato e debitamente firmato, insieme a tutta la documentazione di supporto richiesta, all’autorità
competente.

Sezione 1 – Informazioni sull’importatore
1.

Denominazione
società

della

Solo uso
ufficiale

Variazione
della
persona di riferimento
o di indirizzo

Sezione 2 - Informazioni circa l’autorizzazione all’importazione
2.

Numero di riferimento
dell’autorizzazione
all’importazione
Paese Terzo
Esportatore
Organismo di controllo
dell’esportatore
Timbro o firma
dell’organismo
di controllo
responsabile per
l’esportatore
(sezione 2)

1

Sezione 3 – Dichiarazioni
3.1

Dichiarazione dell’organismo di controllo dell’esportatore nel Paese terzo:

Mi è stata presentata questa richiesta di rinnovo. Ho firmato e timbrato ciascuna pagina di
questa domanda.
Dichiaro che:
· Sulla base dell’esito dell’ultima ispezione, consideriamo che le norme di produzione
applicate sono almeno equivalenti a quelle stabilite nel Titolo III e IV del Reg. (CE) n.
834/07, e successivi regolamenti di attuazione, e le misure di controllo hanno effetti in
accordo al Titolo V del Reg. (CE) n. 834/07 e successivi regolamenti di attuazione. Le
misure di controllo sono permanentemente applicate ed effettive. Non sono state imposte
maggiori sanzioni;
·

 I dati e le dichiarazioni riportati nella mia richiesta per l’importazione sono tuttavia validi
e non esistono ulteriori variazioni;
 Sono avvenute alcune variazioni come riportato riportate nell’allegato n. __________

Data
______________

Firma
__________________

Posizione nella società
________________________________

Nome in stampatello
_______________________________________

3.2

Dichiarazioni dell’importatore:

La base legale della mia domanda è il Reg. (CE) n. 834/07 e relativi regolamenti di
attuazione.
Dichiaro che:
· Il/i prodotto/i che desidero importare rispetta le condizioni stabilite dall'art 33 (1) del Reg.
(CE) n. 834/2007, e successive modifiche, e dall’art. 19 del Reg. (CE) n. 1235/2008;
·

 I dati e le dichiarazioni riportati nella mia richiesta per l’importazione sono tuttavia validi
e non esistono ulteriori variazioni;
 Sono avvenute alcune variazioni come riportato riportate nell’allegato n. __________

Data
______________

Firma
__________________

Posizione nella società
________________________________

Nome in stampatello
_______________________________________

Timbro o firma
dell'organismo di
controllo responsabile
per l'esportatore (sez. 2)

2

